
 

 

 

 

Carcinoma gastrico: diversi approcci per differenti scenari 
Gastric Cancer: Different approaches for different scenarios 
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Malgrado il carcinoma gastrico sia una neoplasia la cui incidenza è in riduzione, esso rappresenta tuttora una 

delle patologie oncologiche a più elevata mortalità, essendo in Italia, secondo i dati AIOM-AIRTUM 2015,  

la quarta causa di morte per tumore con un’incidenza di circa 13700 casi ed una mortalità di circa 10000 casi. 

Negli ultimi 20 anni si è però potuto osservare, nel nostro paese,  un miglioramento della sopravvivenza a 5 

anni determinato dalla disponibilità di nuove possibilità terapeutiche, con sopravvivenze di circa il 10% 

superiori alla media europea ma che rimangono tuttora insoddisfacenti. 

Il convegno si pone quindi l’obiettivo di analizzare i possibili miglioramenti in termine di prevenzione,  

stadiazione e terapia che possano portare ad un ulteriore miglioramento della sopravvivenza. 

Parteciperanno in qualità di relatori esperti di rilevanza nazionale ed internazionale che potranno portare un 

contributo in termini di stato dell’arte ma anche di esperienze innovative. 

Un’attenzione particolare verrà posta alla particolare incidenza di questa patologia nel territorio bergamasco. 

Verranno considerate, anche alla luce delle recenti conoscenze nell’ambito della biologia molecolare, le 

possibili strategie per la sorveglianza delle sindromi familiari, le differenze tra le diverse sezioni dello 

stomaco nella prognosi e nell’approccio clinico, sia diagnostico che terapeutico . 

Nell’ambito delle terapie per la malattia loco-regionale  verrà analizzato il ruolo delle tecniche mini invasive 

e dei miglioramenti sia della tecnica sia chirurgica che radioterapica ed il ruolo dei trattamenti adiuvanti e 

perioperatori.  Particolare attenzione sarà posta, in questo ambito, al ruolo dei trattamenti combinati ed al 

loro corretto posizionamento nella strategia terapeutica. 

Nel trattamento della malattia avanzata verranno analizzati aspetti relativi a tutte le linee di trattamento ad a 

possibili scenari futuri. 

Infine la tavola rotonda finale cercherà di analizzare il ruolo di terapie loco-regionali innovative e 

controverse quali la radioterapia stereotassica e il trattamento HIPEC. 

 
Despite the incidence of gastric cancer is in reduction, it still represents one of the oncologic disease with 

greater mortality  being the fourth cause of death for cancer in Italy,  considering AIOM-AIRTUM 2015 data,  

with  incidence of about 13.700 and mortality of about 10.000 cases. However, in the last two decades in our 

country  we have seen an improvement  in 5 years survival due to new treatments , 10% higher than 

European average but still  unsatisfying. 

The meeting has therefore the purpose to analyze the potential improvements in prevention, staging and 

therapy  that could  translate in improved survival. 

National and international  experts will take part as speakers; they will bring contribution in state of the art 

as well as  innovative experiences. 

We will  pay particular attention to the unusual incidence of this  disease  in Bergamo area.  

We will discuss,  considering the latest knowledge in molecular biology, the possible strategies of monitoring  

familial syndromes, the differences in prognosis and clinical approaches (in term of diagnosis and therapy) 

among the different areas of the stomach. 

In the setting of therapy for locoregional disease, the role of mini invasive approaches, the improvements  of 

surgical and radiotherapic techniques as well as adjuvant and peri- operative treatment will be analyzed . 

Multimodality treatments  and their proper positioning in the therapeutic strategy will be deeply  investigate. 

In the meeting the different aspects of all therapeutic choices for metastatic disease and the possible future 

scenario will be discussed. 

At last  the  Round Table will try to understand the role of specific, innovative and controversial  

locoregional therapies  such as stereotactic radiotherapy and HIPEC. 



PROGRAMMA preliminare 

 
 

Ore 8.30 Registrazione Partecipanti 
 

Ore 8.45 Introduzione Dr. Giordano Beretta 
 

Ore 9.00 Saluto autorità   
 

 

Ore 9.15   I Sessione: Epidemiologia, prevenzione ed aspetti diagnostici 
  I session: Epidemiology, prevention and diagnostic aspects   
Moderatori:   Emilio Bombardieri, Direttore Scientifico Medicina Nucleare - Humanitas Gavazzeni 

Giuseppe Nastasi, Oncologia - Ospedale Bolognini Seriate 
 

Ore 9.20  Un tumore in riduzione (o forse no?) L’anomalia di Bergamo 
  A tumor reduction (or maybe not?) The anomaly of Bergamo  

  Giuseppe Sampietro, Epidemiologia - ASL Bergamo 
   

Ore 9.40  Esiste una prevenzione? (stili di vita, alimentazione, familiarità, screening) 
  Is there a prevention? (lifestyle, diet, familiarity, screening) 
  Francesco Graziano, Oncologia medica - Ospedali Riuniti Marche Nord 
 

Ore 10.00  Cardias, fondo, corpo e antro, tante diverse malattie? 
  Cardia, fundus, body and antrum, many different diseases?  

  Mario Scartozzi, Oncologia Medica - Università Studi Cagliari 
   

Ore 10.20 Diagnosi endoscopica 
  Endoscopic diagnosis 

  Nicola Gaffuri , Endoscopia - Humanitas Gavazzeni 
 

Ore 10.40  Stadiazione: TC, RMN, Ecoendoscopia, Laparoscopia. Quale approccio globale? 
  Staging: CT,MNR, EUS, laparoscopy. Which global approach? 

  Alberto Marchet, Clinica Chirurgica I Università Padova 
 

Ore 11.00  Discussione 
 

 

Ore 11.20   II sessione: Terapia della malattia locale (farmaci, bisturi, radiazioni) 
  II session: Treatment of local disease (drugs, knife, radiation) 
Moderatori: Sandro Barni, Oncologia medica - Azienda Ospedaliera Treviglio e Caravaggio 

Marco Montorsi, Chirurgia generale III – Istituto Clinico Humanitas - Rozzano         

Rettore Humanitas University 

 

Ore 11.20  Le resezioni endoscopiche 
  Endoscopic resections 

  Alessandro Repici, Endoscopia - Istituto Clinico Humanitas - Rozzano 
 
 

Ore 11.40  Il bisturi: cosa è cambiato nel nuovo millennio (laparoscopia, mini invasiva e oltre) 
  The knife: what has changed in the new millenium (laparoscopy, minimally invasive and beyond) 

  Giovanni De Manzoni, Direttore Clinica Chirurgica - Università Verona 
 

Ore 12.00 Il raggio: cosa è cambiato nel nuovo millenio (da IMRT a IGRT con MRI) 
 The beam: what has changed in the new millenium (from IMRT to IGRT with MRI) 

Vincenzo Valentini, Radioterapia - Policlinico Gemelli Roma  e Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

 
 

 



Ore 12.20  Perioperative radiochemotherapy (Why, How and When)  
Il trattamento perioperatorio (CT, RT, come e quando) 

Marcel Verheij, Chair Department of Radiotherapy -  Netherlands Cancer Institute                                                             

Professor VU University Amsterdam 

 
 

Ore 12.40  Il trattamento adiuvante (il ruolo della chemioterapia) 
 The adjuvant treatment (the role of chemotherapy) 

  Maria Di Bartolomeo, Oncologia Medica IRCCS - Istituto Tumori Milano 
 
 

Ore 13.00  Discussione Discussion 
 

 

Ore 13.20 Lunch 

 

Ore 14.15 III sessione. La malattia avanzata 
  III session. The advanced disease 

Moderatori: Roberto Labianca, Direttore Cancer Center – Ospedale Papa Giovanni XXIII – 

Bergamo 

Direttore DIPO BG 

Coordinatore scientifico ROL Lombardia 

Lorenza Rimassa, Oncologia Medica - Humanitas Cancer Center 

 
 

Ore 14.20 Prima linea 
  First line  
  Carlo Barone, Oncologia Medica – Policlinico Gemelli Roma  

Università Cattolica del Sacro Cuore  

 
 

Ore 14.40 Seconda linea 
  Second line  
  Alberto Zaniboni, Direttore Oncologia Medica - Fondazione Poliambulanza Brescia 

 
 

Ore 15.00 Il futuro delle terapie biologiche e immunologiche 
  The future of biological and immunological therapies 

  Stefano Cascinu, Clinica Oncologia Medica - Policlinico Universitario Modena 

 

ore 15.20 Discussione 

 

Ore 15.45  Tavola rotonda: esiste un ruolo per HIPEC e terapie loco-regionali? 
 Round table: Is there a role for HIPEC and loco-regional therapies? 
 

Facilitatore: Giordano Beretta  

Relatori: Paolo Ubiali, Chirurgia Generale - Humanitas Gavazzeni  

Luca Ansaloni, Direttore Chirurgia I - Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 
Mario Scartozzi 

Carlo Barone 

Alberto Zaniboni 

Vincenzo Valentini 

 

Ore 16.45 Questionari ECM 

 

Ore 17.00 Conclusioni  Dr. Beretta 


